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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIMONE ADRIANO 

Qualifica  I.G.R.E. – Direttore statistico, nei ruoli del MISE a tempo indeterminato 

Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico 

Incarico attuale 

 

 

 Componente della Struttura tecnica permanente dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione per la misurazione della performance del MISE di cui al D. lgs 150/09 e s.m.i. 

 

Indirizzo ufficio    Largo Pietro di Brazzà, 86, 00187, Roma (Italia) 

Telefono ufficio      +39 06 4705 2623 

E-mail istituzionale    adriano.simone@mise.gov.it   

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  07 settembre 1969 

Stato civile 

 

 coniugato 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• aprile 2015 – settembre 2016  Responsabile di procedimento ex L. 241/90 per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in 

terraferma presso la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività 

minerarie ed energetiche (DGS-UNMIG)  

   

• aprile 1999 – marzo 2015  A seguito della vincita di più concorsi pubblici per la carriera direttiva, ha maturato un’esperienza 

ultradecennale come funzionario presso il Segretariato Generale del Ministero delle 

Comunicazioni. Ha curato, anche a livello internazionale (I.T.U.-D., O.E.C.D., Eurostat, Autorità 

di regolamentazione, ecc.), ogni fase della rilevazione inserita nel Programma Statistico 

Nazionale con il codice MCO-0004 del SISTAN - Sistema Statistico Nazionale - dal titolo: 

"Indicatori Statistici delle Telecomunicazioni". E’ stato referente del Ministero per la 

partecipazione al Circolo di qualità ISTAT “Società dell'Informazione”. 

 

Nell’ambito dell’Autorità nazionale di regolamentazione del Settore Postale, che ha 

accompagnato il processo comunitario di liberalizzazione del mercato interno dei servizi postali, 

è stato componente del gruppo di lavoro “Analisi delle tendenze evolutive del mercato postale 

nazionale”; in tale contesto, ha curato gli aspetti metodologici dell’indagine campionaria inserita 

nel SISTAN con il codice MCO-0005 (progettazione di modelli per la rilevazione di dati, 

individuazione di indicatori statistici, formazione di un campione stratificato, stesura di report e 

relazioni, ecc.), che integrava anche le richieste all’Italia di dati statistici ufficiali da parte 

dell’UPU – Unione Postale Universale.  

 

È stato membro permanente del Comitato di gestione del sito web istituzionale del Ministero 

delle comunicazioni. 

 

È stato componente, designato dal Segretario generale, del Comitato Guida di cui all’art. 4 della 

Convenzione “Ministero delle Comunicazioni/SSPAL” del 20 novembre 2001 e successive 

integrazioni – Corsi di qualificazione per i passaggi all’interno delle aree “B” e “C”. 

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE  

PROFESSIONALE 
 

• settembre 2007 - febbraio 2001  Dottorato di Ricerca in “Statistica Applicata”, XI ciclo, con sede presso la 

Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Palermo 

mailto:adriano.simone@mise.gov.it


Campi principali oggetto di studio: modellizzazione e studio di dati statistici con tecniche di 

analisi di variabili multivariate, analisi delle serie storiche semplici e multiple, piani sperimentali. 

Titolo della tesi: “Problemi di Metodo e Misura della Performance e dell’Accesso ai Servizi 

del Settore delle Telecomunicazioni”. Relatore: Prof. Franco Vaccina, ordinario di “Statistica 

Sociale” 

 

• novembre 1993  Laurea in “Scienze Statistiche ed Economiche”, conseguita presso la Facoltà di Economia e 

Commercio dell'Università degli Studi di Palermo. Titolo della tesi: “Evoluzione Recente e 

Prospettive di Sviluppo dell’Economia Siciliana”. Relatore: Prof. Antonino Giannone, ordinario di 

Statistica Economica. Voto:  110/110. Il corso è destinato a formare un professionista che sia in 

grado di analizzare in modo approfondito i fenomeni economici, di valutare gli effetti, anche in 

campo sociale, degli interventi di politica economica e di elaborare previsioni ricorrendo alle più 

recenti tecnologie. 

 
• giugno 2009 - ottobre 2009  Master in “Contabilità pubblica”, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione (90 ore di didattica). L’obiettivo del corso era quello di 

fornire ai funzionari e ai dirigenti delle amministrazioni centrali dello Stato un’accurata 

panoramica e un approfondimento dei cambiamenti occorsi negli ultimi anni nel disegno e nella 

gestione del bilancio. Una particolare attenzione è stata riservata in questo ambito al nuovo 

assetto di regole europee e costituzionali in tema di programmazione finanziaria. Un’enfasi 

particolare è stata inoltre posta sui principi e metodi della contabilità economico-analitica per 

centri di costo. 

 

• novembre 2005 - 19 maggio 2006  Master in “Scienza, Tecnologia ed Innovazione”, presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (197 ore di didattica). Il master ha offerto conoscenze teoriche avanzate e 

strumenti operativi per la formulazione, la gestione e la valutazione delle politiche pubbliche per 

la cultura e la ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso l’analisi in chiave comparata 

delle soluzioni adottate da altri Paesi europei nelle diverse fasi della elaborazione, della 

implementazione, del monitoraggio delle attività e misurazione degli effetti in termini di efficienza 

ed efficacia. 

 

• giugno 2003 - maggio 2004  Master in “Economia delle Informazioni e delle Comunicazioni”, presso la Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione (180 ore di didattica). Campi principali oggetto di studio: ruolo 

della teoria economica delle informazioni nei recenti approcci alla crescita ed allo sviluppo 

economico; casi di studio e simulazioni di come i processi decisionali pubblici vengono 

influenzati dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Valutazione finale: 30/30. 

 

• novembre 2016 – dicembre 2016  Gestire la performance - regole e competenze, presso la Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione 

 

• ottobre 2016  Seminario di formazione per OIV e strutture di controllo interno, seconda edizione 

 

• dicembre 2002 - gennaio 2003  Corso di formazione in Studi europei e diritto comunitario e internazionale per dirigenti e 

funzionari della P.A., organizzato da SIOI – Società italiana per l’Organizzazione internazionale, 

in preparazione del Semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea (90 ore) 

 

• novembre 1993 – maggio 1994  Corso CEE/FSE n° 931634.IJ.42184 per "Addetto al Reparto Commerciale", presso l'Istituto 

Superiore per Imprenditori e Dirigenti di Azienda di Palermo. Sintesi del programma: Marketing 

(dei prodotti, dei servizi, strategico e operativo); Vendite, Tecniche e previsioni di vendite; 

Pubblicità e comunicazione; Ricerche di mercato; Statistica applicata; Contabilità; Direzione 

aziendale; Budgeting e controllo; Organizzazione e Risorse umane; Diritto commerciale e 

tributario. 
 

Partecipazione continuata a convegni, workshop, seminari, master, in special modo attinenti al 

campo della statistica, dell’energia, delle comunicazioni della valutazione e dell'office 

automation. Tra le rappresentanze del Ministero nelle sedi dell'Unione europea e internazionali 

si segnala la partecipazione (con presentazioni e studi scientifici preparati ad hoc) al “3rd World 

Telecommunication/ICT Indicators Meeting”, Ginevra, 15-17 gennaio 2003, organizzato da ITU – 

International Telecommunication Union - Tlc Development Bureau ed il nono Meeting del 

“Working Party on Indicators for the Information Society” (WPIIS), tenutosi a Parigi dal 27 al 28 

Aprile 2005. 
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Gennaio 1997  Abilitazione all’esercizio professionale nelle Discipline Statistiche, in seguito a esame di Stato 

  Iscrizione all'Albo Regionale degli operatori di formazione professionale di cui alla L.R. 

24/76  -  gruppo "personale docente materie scientifiche e tecnologiche". 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

 

 

COMPETENZE RELAZIONALI, 

ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

 Mi sono state riconosciute, in varie occasioni, sviluppate capacità organizzative, tecniche, 

relazionali ed un elevato grado di expertise, conseguito mediante la dedizione alla ricerca 

applicata e la partecipazione strumentale e continuativa ad attività formative, convegni e 

seminari in ambito istituzionale e professionale, in particolare nel settore dell’energia, delle 

comunicazioni, della società dell’informazione (anche quale autore di articoli e paper su riviste 

scientifiche specialistiche). Creatività, attenzione ai contesti ed alle innovazioni caratterizzano 

anche il mio modo di essere, A livello motivazionale, l'attività a cui aspiro si colloca 

preferibilmente nel campo dell’analisi metodologica e dell'elaborazione statistica su collettivi 

multidimensionali e/o delle ricerche economiche e di mercato, che posso condurre in modo 

flessibile, con entusiasmo ed in team o in piena autonomia di iniziativa nei confronti di parecchie 

scienze positive; più in generale, prediligo le aree della ricerca e programmazione, del 

management, della finanza e del marketing. Mi reputo, quindi, capace di operare per obiettivi e 

con attitudine al problem solving, nel campo della individuazione, rilevazione e validazione di 

indicatori anche complessi e del trattamento statistico-informatico di dati economici e sociali 

armonizzati sovranazionalmente, anche a fini previsionali. Le mie aspirazioni non precludono 

tuttavia la possibilità di vagliare altre proposte. Amo praticare vari sport e hobby, tra cui il tango 

argentino,  Sono disponibile a viaggi e trasferte, se necessario per periodi prolungati.  

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE E 

ALTRE COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 • Patente Europea di informatica (European Computer Driving Licence) - ECDL FULL, 

conseguita il 19/11/2004; 

•  SPSS Training - modulo SYN: Programmazione avanzata e automazione con SPSS 

•  Sistemi operativi: Microsoft Windows, Apple OS, Android, Linux, nelle versioni più recenti. 

•  Sistemi elaborazione testi: Microsoft Word, Works per Windows, Wordstar, Latex. 

•  Fogli elettronici e database: Microsoft Excel, Access, SQL; LOTUS 123; Oracle. 

• Pacchetti di analisi statistica/econometrica: S - plus 2000; Statistica; SPSS; Minitab 10.5, 

EWievs, Limdep. 

•  Linguaggi di programmazione: C++, (Visual) Basic e progettazione object oriented, Turbo 

Pascal. 

•  Uso dei più diffusi applicativi informatici: browser per il web e client di posta elettronica, inclusa 

Posta Elettronica Certificata, gestione documentale, firma digitale, videoconferenza, 

formazione da remoto, prodotti Adobe, video editing, presentazione, sequencer midi, ecc. 

• Altro: uso e configurazione di strumenti hardware multimediali: scanner, schede audio, 

CD/DVD±RW, router/modem, Internet e reti informatiche, anche wireless; software di 

traduzione, presentazione, editing di immagini, video e musica, grafica 2 e 3D, IOCR, 

enciclopedie multimediali, GPS, domotica, utilità varie. 

 

PATENTI  Categorie A e B, n. U1H787161P, rilasciate da M.C.T.C. a Roma, il 04 marzo 2015. 

 

 

ROMA, DICEMBRE 2017  Il sottoscritto Adriano SIMONE dichiara di possedere i requisiti, le qualifiche ed i titoli indicati nel presente CV, e di essere 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dal D.P.R 445/2000. Si autorizza al 
trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.).  

 
 
 

ALTRE LINGUE  Inglese Spagnolo Francese 

• Capacità di lettura  eccellente ottima Discreta 

• Capacità di scrittura  eccellente discreta Elementare 

• Capacità di espressione orale  eccellente discreta Elementare 
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ALLEGATO  Pubblicazioni e papers 
  

  

Simone A. (2006). Convergenza tecnologica, economica e normativa. Interdipendenza dei mercati e delle regole. agli atti 

della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Roma 

Simone A. (2004). Analisi del circuito distributivo e ridistribuivo nell’ambito dello schema Input-Output/SAM - Valutazione 

comparata dell’impatto socioeconomico di un intervento nel settore delle Telecomunicazioni, pubblicata in “La Comunicazione”, 

Volume LIII ed agli atti della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Roma. 

Simone A. (2003). Rilevazione "Indicatori statistici delle telecomunicazioni - Operatori licenziatari che forniscono al 

pubblico servizi e reti di telecomunicazioni", D.M. 25.11.97, art. 2, comma 2, lettere a, b e c. - prestazioni di servizi di telefonia vocale 

fissa e mobile (area economica, cod. MCO-0004) – sintesi dei risultati 

Simone A. (2001). Problemi di metodo e misura della performance e dell'accesso ai servizi del settore delle 

telecomunicazioni. Supervisore della tesi di dottorato di ricerca: Prof. Franco Vaccina, Ordinario di Statistica Sociale. 

Simone A. (2000). Factor analysis: towards a harmonised system of Indicators to divine the Digital Divide, in Simone A., 

Fazio M., Riccardini F. et al. Measuring the Digital Divide, presentato al WPIE/TISP joint workshop: "The Digital Divide: Enhancing 

Access to ICTs", OECD, Parigi, 5,6 Ottobre 2000 

Simone A., (1999). Cluster Analysis of fixed and mobile teledensity, in Simone A., Fazio, M., Preliminary thoughts to 

analyse the Digital Divide – A basic approach to analyse the access to the Information Society, presentato al Working Party on the 

Information Economy, OECD, Parigi, 25-26 Aprile 2000 

Simone A., 1996. Elements of mathematics and probability, lecture notes per il corso n° 950523/PA/1/1/0/030/4 CEE/FSE per 

20 “Rilevatori” 

Simone A., Chironi G. (1996). The farming of prickly pear in the San Cono area, RAISA studio, Università degli studi di Palermo 

Simone A., Columba P. (1995), Qualità percepita nei prodotti biologici, studio RAISA, Università degli studi di Palermo 

Simone A., Tesi di laurea (1994). Evoluzione recente e prospettive di sviluppo dell’economia siciliana. Supervisore: Prof. 

Giannone Antonino, Ordinario di Statistica Economica  

 


